I° CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO
SULLA SICUREZZA E LEGALITÀ
L’Accademia Tiberina già Pontificia, Istituto di Cultura Universitaria e di Studi Superiori, fondata in Roma
nel 1813, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia e con l’Associazione Apoxiomeno, organizza, con il patrocinato dell’International Police Association-IPA di Modena, nel contesto della XXII^
Edizione del Premio Internazionale Apoxiomeno 2018, un concorso artistico culturale letterario, a tema
unico, indirizzato agli alunni delle Scuole elementari e medie di Castelfranco Emilia.
Il Bando del Concorso che costituisce il Regolamento dello stesso, prevede:
Art. 1 - Il tema del concorso è: “Facciamo squadra... per la nostra sicurezza”, ovvero disegni, poesie, foto
composit e piccoli manoscritti.
Art. 2 - Il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole medie ed elementari di Castelfranco Emilia.
Saranno ammesse sia opere di singoli studenti, sia quelle realizzate da un gruppo degli stessi. I minori dovranno depositare i loro lavori attraverso di uno dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. È ammessa
la presentazione di una singola opera. Sono ammesse anche opere documentarie con lo stesso tema.
Ogni autore si assume la responsabilità dei contenuti e degli obblighi di legge, esonerando da ogni responsabilità l’Organizzazione che organizza tramite liberatoria (Allegato 2), che accompagnerà il deposito delle opere.
Art. 3 - In caso d’incompletezza della richiesta d’iscrizione, l’ammissione al Concorso è decisa a insindacabile giudizio della direzione artistico-culturale dell’Accademia. Le Opere pervenute saranno utilizzate ai
fini della presentazione nel corso della Rassegna e formeranno parte integrante dell’archivio dell’Accademia
e non saranno restituite. L’Organizzazione della Rassegna declina ogni responsabilità per eventuali ritardi,
smarrimenti, danneggiamenti o sottrazioni, che dovessero verificarsi prima, durante l’evento, delle Opere
spedite dai partecipanti al Concorso. I finalisti riceveranno una notifica della selezione, dall Comitato organizzativo, tramite email.
Art. 4 - Il Concorso ha un’unica sezione relativa alla migliore opera artistica letteraria; saranno premiate
le prime 3 opere per ogni livello scolastico interessato. I premiati in ordine di valutazione riceveranno un
premio in buoni/denaro spendibili presso un esercizio convenzionato nella citta di Castelfranco Emilia oltre
alla targa simbolo del concorso.
Art. 5 - La selezione finale delle opere avverrà a cura e a giudizio insindacabile della Direzione della Giuria
Artistica del concorso composta da persone qualificate. L’entità dei premi in denaro è così ripartita:
1^ premio: buono-acquisto per materiale didattico scolastico per euro 100 (cento//00);
2^ premio: buono acquisto per materiale didattico scolastico per euro 75 (settantacinque/00);
3^ premio: buono acquisto per materiale didattico scolastico per euro 50 (cinquanta //00).
Art. 6 - Il programma definitivo della manifestazione si potrà consultare sul sito dell’Associazione organizzatrice.
Art. 7 - l dati personali degli artisti verranno trattati dagli enti organizzatori esclusivamente per evadere la
richiesta di partecipazione al presente bando di selezione, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 196/2003. Sarà possibile chiedere la cancellazione dei propri dati scrivendo a: info@accademiatiberina.it
Art. 8 - La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento. La normativa prevista per i partecipanti ed il relativo bando che ne disciplina l’adesione sono
consultabili sul sito dell’Accademia Tiberina già Pontificia all’indirizzo internet www.accademiatiberina.it
e sul sito www.premioapoxiomeno.it alla voce Festival Cinematografico.
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